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COMUNICAZIONE N. 294    PARTINICO 03/02/2020 

 

        Ai Sigg. Docenti  

        Agli studenti 

        Ai genitori degli studenti 

        Al Personale A.T.A. 

       e p.c. Al D.S.G.A. 

        SEDE 
 

 

                   SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Oggetto: Ulteriori norme comportamentali Coronavirus. 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 

VISTE le misure adottate dal Consiglio dei Ministri svoltosi il 22.02.2020, e in particolare il testo 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 

VISTO il comunicato pubblicato in data 23.02.2020 sul sito del Ministero dell’Istruzione, che di 

seguito si riporta integralmente: “Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha 

definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. 

Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa 

dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per 

motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 

23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.” 

 

CONSIDERATA la necessità di impartire disposizioni certe e uniformi per lo svolgimento delle 

attività didattiche coerenti con il quadro sopra delineato, in attesa di ulteriori disposizioni da parte 

delle autorità sanitarie e scolastiche 

DISPONE 

L’adozione delle seguenti misure precauzionali a decorrere dalla ripresa delle attività didattiche il 

03 Marzo 2020 e fino a nuove disposizioni. 



A) Misure igieniche di prevenzione personali e collettive 

 

- il Personale Docente è invitato a sensibilizzare gli studenti e le studentesse sulla natura 

dell’emergenza e sulle misure igieniche di prevenzione da adottare, basandosi sui materiali messi a 

disposizione dalle autorità sanitarie e pubblicati sul sito della scuola; 

- i Collaboratori scolastici sono tenuti a controllare e segnalare tempestivamente eventuali carenze 

di materiali igienici (soprattutto sapone per le mani) e a vigilare sul loro corretto e generalizzato 

utilizzo da parte degli studenti durante la ricreazione.  

- i Genitori che lo desiderano possono dotare i propri figli di dispenser individuali; 

- gli Studenti e le Studentesse insieme ai Docente dell’ultima ora, al fine di ottimizzare il tempo del 

Personale preposto alla sola e accurata pulizia degli ambienti scolastici, sono invitati alla massima 

collaborazione: pertanto, 5 minuti prima dell’uscita si dedicheranno con cura al ripristino delle aule 

o dei laboratori o della palestra, rimuovendo da terra, dai banchi, dai ripiani e gettandolo 

nell’apposito cestino, ogni rifiuto, lasciando altresì liberi i banchi, i tavoli, le cattedre da ogni 

oggetto (libri, penne, ecc.) che intralci la pulizia; riposizioneranno, infine, l’ordine di banchi e sedie 

dei suddetti ambienti. 

- la Comunità scolastica tutta è tenuta a mettere in atto alcuni fondamentali comportamenti igienici 

ai fini della prevenzione e della protezione della salute e della sicurezza che in qualità di datore di 

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Dirigente ritiene opportuno ricordare: 

1. lavare spesso le mani con acqua e sapone (o con soluzioni a base di alcol) secondo la seguente 

sequenza: 

a. lavare accuratamente le mani (specie sotto le unghie e tra le dita) e i polsi con il sapone per 

almeno un minuto; 

b. asciugare le mani con una salvietta di carta usa e getta; 

c. chiudere il rubinetto utilizzando la stessa salvietta prima di gettarla nel cestino; 

 

E’ consigliato lavarsi le mani, seguendo la sequenza di operazioni sopra descritta, nei seguenti 

momenti: 

- Ogni volta che si tossisce o starnutisce; 

- Ad inizio e fine lezioni; 

- Prima e dopo la pausa ricreativa; 

2. mantenere una certa distanza - almeno un metro - da chi tossisce o starnutisce o ha la febbre; 

 



3. evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, specie se si ha febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie; 

 

4. starnutire o tossire in un fazzoletto usa e getta o all’interno del gomito flesso; 

 

5. gettare i fazzoletti usati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso. 

B) Ricreazione e arieggiamento 

Si prescrive l'arieggiamento frequente delle aule scolastiche (da un minimo di 5 minuti fino a 15 

minuti): 

- Prima dell'inizio delle lezioni 

- Al termine di ogni ora di lezione 

- Durante la pausa 

- Alla fine delle lezioni 

La ricreazione si deve svolgere il più possibile all'aperto evitando le concentrazioni di alunni. 

Per gli operatori esterni (educatori, esperti esterni) e genitori in visita: tutte le indicazioni 

precedentemente menzionate andranno seguite anche dagli operatori esterni e dai genitori che si 

trovino all’interno dei locali del Liceo Scientifico “Santi Savarino” e degli altri plessi. 

Vanno infine avvertiti subito i genitori se gli alunni presentano tosse stizzosa e persistente, febbre, 

congiuntivite. 

 

 

       Il Responsabile S.P.P.         LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

   f.to Prof.  Ing. Leonardo Tritico                  Prof.ssa Chiara Gibilaro 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

     

     


